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>>> Clicca Qui <<<
Tecla ft Alfa, Faccio un casino testo e audio brano. Leggi il testo “Faccio un casino” , singolo di Tecla
con Alfa . Ascolta il brano e guarda il video ufficiale. “Faccio un casino” è una canzone della giovane

artista Tecla Insolia. La traccia è realizzata con la partecipazione del cantautore genovese Alfa (nome
d’arte di Andrea De Flippi). Il pezzo segna la seconda collaborazione tra i due cantanti, dopo i successi
ottenuti con “Ti Amo Ma” , tra le canzoni più ascoltate dell’estate 2021. Faccio un casino testo Tecla. Noi
con la guerra nel torace noi ci mettiamo il cuore in pace noi con i piedi a terra ma la testa tra le nuvole.
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Noi senza ali sulle spalle noi con in pancia le farfalle noi che ci tremano le gambe ma chi vogliamo
illudere? la gente che parla e noi che gridiamo canzoni di Dalla si sbaglia in due ma c’ho rimesso io. E
sarà come la prima volta ma tu non darmi la colpa. Noi nei polmoni l’aria fresca noi con il cuore in alto a

destra noi con gli occhi su quella finestra fissi sulle nuvole. Ho perso tempo, ho perso tutto ho perso il
senno, ho perso treni ho amici sinceri che ho perso il sonno rimedi poi ho preso tutte le colpe poi ho

preso tutta la notte poter dirtelo in faccia poter stampartelo in fronte E facciamo l’alba la gente che parla
e noi che gridiamo canzoni di Dalla si sbaglia in due ma c’ho rimesso io. E ho fatto un casino mi piace,
continuo trattengo il respiro e piango poi rido si sbaglia in due ma c’ho rimesso io. E di noi non rimane
più niente sei vicino lo stesso distante resto qui distesa a ridere di me vai se vuoi se devi andare vai se
vuoi. E facciamo l’alba la gente che parla e noi che gridiamo canzoni di Dalla si sbaglia in due ma c’ho

rimesso io. E ho fatto un casino mi piace, continuo trattengo il respiro e piango poi rido si sbaglia in due
ma c’ho rimesso io. E sarà come la prima volta ma tu non darmi la colpa. Faccio un casino video.

Faccio un casino audio Tecla. Le canzoni di Sanremo più ascoltate in radio: ecco la classifica Airplay
2023. “Due vite” di Marco Mengoni è la canzone più trasmessa dalle emittenti radiofoniche italiane. In

seconda posizione “Cenere” di Lazza e al terzo posto “Due” di Elodie. Le canzoni più ascoltate del
momento 2022 in Italia: la super hit di Sanremo “Cenere” di Lazza è la più trasmessa in radio questa

settimana. La classifica musicale di Earone vede in seconda posizione “Due” di Elodie e “Due vite” di
Marco Mengoni al terzo posto. Testo “DNA”, singolo di Sophie and the Giants e MEARSY. Ascolta il

brano, leggi la traduzione italiana e guarda il video ufficiale. “DNA” è una canzone del gruppo britannico
Sophie and the Giants, realizzata in collaborazione con MEARSY (nome d’arte di Chris Mears,

campione olimpico di tuffi diventato producer e artista). La traccia, lo ricordiamo, […] Testo “IDEM”,
singolo di Gazzelle. Ascolta il brano e guarda il video ufficiale. “IDEM” è una canzone del cantautore

romano Gazzelle (Flavio Pardini), prodotta da Federico Nardelli. Testo “L’infinito più o meno”, singolo di
Francesco Renga e Nek. Ascolta il brano e guarda il video ufficiale. “L’infinito più o meno” è una

canzone dei cantautori Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) scritta da Edwyn Roberts, Cheope,
Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotta da Enrico Brun e Marco Paganelli. Testo “Un buon inizio”,
singolo di Laura Pausini. Ascolta il brano e guarda il video ufficiale. “Un buon inizio” è una canzone della

cantautrice Laura Pausini scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. 
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